
 

                           COMUNE DI CORBOLA 
 

PROV. DI ROVIGO 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESIONE DEGLI INTERVENTI IN AREA SOCIO-
ASSISTENZIALE 

 
CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI IN A REA SOCIO-
ASSISTENZIALE 
 
ART. 1 FINALITA’ 

 
Nell’ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo alla famiglia e dai soggetti che la 
compongono, l’amministrazione comunale intende proporre una serie di azioni che, privilegiando 
beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le 
condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al perseguimento di equilibrate situazioni 
di vita per le persone in stato di bisogno. In particolare tali interventi si prefiggono di: 
 

� Evitare i rischi di istituzionalizzazione; 
� Garantire i cittadini in disagiate situazioni economiche o condizioni socio-economiche e 

privi di sostegno familiare un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita. 
 

Tali interventi sono:  
� contributi economici una-tantum,  
� buoni pasto 
� buoni spesa 
 

ART. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 
Gli aiuti economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Corbola ed ai non residenti solo 
limitatamente al quadro normativo del domicilio di soccorso ( L.17/7/1980 n° 6972; n° 251/1954; 
art.5 della L.R. 2/85 e art.6 comma 4° L. 328/2000 ) 
 
ART. 3 REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI 
 
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere riconosciuto da parte del servizio sociale una condizione di disagio socio-relazionale 
tale da configurare il rischio di emarginazione sociale; 

2. avere un reddito mensile disponibile, di cui al successivo art. 5 inferiore al minimo vitale 
3. di non essere titolare di alcuna risorsa economico finanziaria ( conti correnti, libretti di 

deposito, né alcuna proprietà immobiliare, esclusa la proprietà dell’alloggio occupato )  
L’Amministrazione comunale potrà estendere, a suo insindacabile giudizio, la concessione di 
contributi ai richiedenti che, pur non essendo in possesso dei requisiti, necessitino di aiuti 
economici nell’ambito del progetto di intervento globale elaborato dal servizio sociale. 
 



ART. 4 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Il richiedente inoltra all’amministrazione comunale la domanda di beneficio economico 
redatta sull’apposito modulo e corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche 
del gruppo familiare di cui al DPCM attuattivo del D.Lgs n° 109/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni ( ISEE ). 

 
Il richiedente dovrà altresì presentare autocertificazione attestante l’eventuale 

riconoscimento dell’invalidità civile, pensioni di guerra, rendita INAIL, indennità di 
accompagnamento. 

 
In sede di valutazione della domanda il servizio sociale potrà acquisire ulteriore 

documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economica del richiedente. 
Il servizio sociale avvia il procedimento secondo l’iter procedurale del comune. 
 

Nel rispetto della legislazione vigente in materia, il termine del procedimento di erogazione 
dei benefici economici è fissato in 60 giorni. 
 
ART. 5  ISTRUTTORIA 
 

Il reddito mensile del richiedente e dell’eventuale nucleo anagrafico viene accertato a cura 
del servizio sociale comunale nel seguente modo: 

- indicatore ISEE ( diviso per dodici mensilità ) 
- invalidità civile, pensioni di guerra, rendita INAIL, indennità di 

accompagnamento. 
L’entità del beneficio ( contributo, buono spesa, buono pasto) da erogare viene graduata 

dalla giunta comunale in considerazione della gravità del disagio socio-relazionale, in base alle 
disponibilità di bilancio e dall’indicatore ISEE sommato agli altri redditi definiti come sopra e non 
può in ogni caso superare un tetto massimo trimestrale  pari al minimo vitale. 

 
Il richiedente avrà diritto all’erogazione di un solo beneficio nell’arco di un trimestre e 

quindi non più di quattro erogazioni in un anno. 
“Il minimo vitale” per una persona sola è pari all’importo della pensione minima INPS. 
Tale importo viene aggiornato ogni anno sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.  
 


